
Delibera n°  625 
Del  22/05/2009

                 Oggetto:  Modifica deliberazione  del  Direttore  Generale n° 1171  del  22/09/2008  avente  ad
oggetto” Nomina rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” . 

================================================================================
                 Il Direttore Amministrativo  

Certifica
La  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  U.S.L.  a  partire  dal
____________________e  resterà  in  pubblicazione  per  15  giorni  consecutivi  ed  è  stata  posta  a
disposizione per la consultazione.

================================================================================

IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo                       Dr.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario         Dr.  Giuseppe Maria Sechi 

PREMESSO        che con deliberazione n° 1171 del 2 2/09/2008, modificata con deliberazione n° 1413
del 4/11/2008 nel senso delle sostituzione di 2 rappresentanti,  si è preso atto dei
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a seguito di apposita
comunicazione del presidente della RSU aziendale, mentre, 

VISTA             la nota  del 11/05/2009, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale,   con cui  il  Coordinatore  della  RSU comunica  che la   Sig.ra  Garau
Rosalba ha presentato le dimissioni dalla carica di Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e che la stessa è stata  sostituta, con decorrenza dal 11/05/2009,
dal Sig. Giorgio Mura;  

RITENUTO        di dover prendere atto della variazione intervenuta nella nomina dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza e conseguentemente modificare la deliberazione n°
1171 in oggetto ; 

Sentito il parere del Direttore Sanitario e  del Direttore Amministrativo;

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa:

• di modificare  la deliberazione n° 1171 del 22/09/2 008, gia modificata con deliberazione n° 1413
del  4/11/2008,  nel senso di  sostituire,  quale   rappresentante dei  lavoratori  per la  sicurezza, la
Sig.ra Garau Rosalba con il  Sig.  Giorgio Mura, con decorrenza dal 11/05/2009;  

• di non modificare in nessuna altra parte la deliberazione n° 1171, citata. 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE SANITARIO                                                             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dr.  Giuseppe Maria Sechi  )                                                                         (Dr.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE GENERALE 

( Dr. Benedetto Barranu  )

  


